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ARESE MOMENTI DI PAURA

«La faccio finita» Ragazzino salvato da un
compagno
 ARESE  HA ANNUNCIATO l' intenzione di
farla finita a un compagno di classe inviando
su WhatsApp la foto del cornicione con il
messaggio: «Sono qui sopra». Poi una
seconda foto, la lettera nella quale spiegava i
motivi di quel gesto. Forse non lo voleva fare
davvero e quei messaggi all' amico erano solo
un modo per chiedere aiuto. Le cose sono
andate proprio così: l' amico ha avvertito il
112, i carabinieri hanno intercettato dove si
trovava il ragazzino e la coordinatrice della
comunità in cui è ospite lo ha convinto a
desistere da quel gesto. È successo nelle
scorse ore ad Arese.
L' adolescente, in cura in una comunità
terapeutica nell' hinterland milanese, in un
momento di sconforto ha raggiunto uno degli
edifici dismessi nell' area ex Alfa Romeo. È
salito fino al sesto piano con l' intenzione di
lanciarsi nel vuoto. Ha scattato la foto del
cornicione e l' ha spedita al suo compagno di
classe, un coetaneo che vive a Saronno.
Qualche istante dopo anche l' immagine della
lettera. Inizialmente l' adolescente ha pensato
a uno scherzo, ma poi ha capito che l' amico faceva sul serio. Ha riferito ai genitori, che hanno chiamato
il 112.
I MILITARIaresini dalla foto dell' edificio e del cornicione hanno intuito che poteva essere un immobile
degradato nell' area ex Alfa Romeo, si sono precipitati sul posto e hanno individuato il 16enne.
Appena raggiunto, hanno iniziato a parlare con lui per capire le ragioni di quel gesto e soprattutto
convincerlo a scendere dal cornicione. Un dialogo difficile, paziente e coraggioso: «Non farlo, vieni giù
che parliamo con calma». Avvisata dai carabinieri, è arrivata la coordinatrice della comunità, che ha
aggiunto parole e frasi rassicuranti e dopo una complicata trattativa ha convinto il 16enne a scendere. Il
ragazzino è stato riaccompagnato in comunità.
Ro.Ramp.
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ARESE I RAGAZZI DEL FONTANA REALIZZANO OPERE PER SOLIDARIETÀ

«Ripiantiamo le radici» del post terremoto
Aiuta chi vuole ripiantare le proprie radici". È il
motto che ha spinto una settantina tra studenti
e docenti del liceo artistico "Lucio Fontana" a
organizzare una raccolta di fondi da devolvere
alle popolazioni terremotate del centro Italia. Il
loro contributo per la ricostruzione viene dalle
opere che hanno realizzato e messo in vendita
a prezzo libero. Una gara di solidarietà iniziata
qualche giorno fa e che continua fino alla fine
dell'anno scolastico grazie all'impegno di tutti
e in particolare dei docenti Ernesto Jannini,
Ivano Ceriani, Bianca Visentin, Diana Giglio,
Francesca Magro, Mariana Di Martino, Nadia
Brivio e Giorgio Giannone. Il tema
dell'iniziativa è anche quello che ha ispirato i
giovani artisti del "Fontana" che con grande
sensibilità, realismo e a volte con un pizzico di
fantasia, hanno saputo illustrare il significato di
una tragedia che ha scosso il mondo intero le
cui popolazioni non devono essere
dimenticate. Giulio Dotto.

GIULIO DOTTO
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Giustizia lumaca, paga il ministero Condannato a
risarcire gli operai
Alfa di Arese, troppi 10 anni per la causa contro Fiat: 600 euro ai lavoratori
Roberta Rampini ARESE (Milano) OLTRE
DIECI ANNI per avere giustizia. Tanti.
Decisamente troppi.
E così nei giorni scorsi la Corte d' Appello di
Milano ha condannato il Ministero della
Giustizia a un risarcimento di 600 euro
ciascuno per 97 ex operai dell' Alfa Romeo di
Arese. La Corte ha riconosciuto che vi è stata
la violazione dell' articolo 6, cioè del diritto ad
un equo processo, della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle
libertà fondamentali per il «mancato rispetto
del termine ragionevole per la definizione del
procedimento giudiziario» di 97 operai contro
Fiat e Abp (proprietaria dell' area) per la cassa
integrazione del 20032004 e la mancata
ricollocazione nel sito di Arese.
I GIUDICI della Corte hanno condannato il
Ministero della Giustizia al pagamento, senza
dilazione, di 600 euro e delle spese legali
sostenute dallo Slai Cobas per la causa, pari a
5.700 euro. La vicenda ebbe inizio nel
dicembre 2002 quando la Fiat decise di
mettere in cassa integrazione 1.050 dipendenti
dello stabilimento automobilistico aresino omettendo di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri
di scelta dei lavoratori. Il Tribunale, in primo grado, aveva condannato la Fiat per comportamento
antisindacale. Un anno e mezzo fa, la Corte di Cassazione aveva annullato la prima cassa integrazione
(quella da dicembre 2002 a dicembre 2003), dato ragione ai 300 lavoratori iscritti allo Slai Cobas che
avevano deciso di presentare la causa contro il colosso automobilistico e ordinato alla Fiat di pagare
agli operai lo stipendio per l' intero periodo. In attesa del documento applicativo della sentenza da parte
della Corte d' Appello, l' anno scorso 97 ex operai tutti iscritti allo Slai Cobas, difesi dall' avvocato Mirco
Rizzoglio, hanno lamentato l' irragionevole durata di questo processo contro la Fiat Auto per l'
illegittimità della cassa integrazione fra il dicembre 2003 e il dicembre 2004 e quello contro e Alfa
Business Park per il mancato rispetto degli impegni di ricollocazione.
QUESTE CAUSE, successivamente unificate, si sono concluse in Cassazione, con sentenza negativa
per i lavoratori nonostante il parere favorevole del Procuratore Generale di Cassazione il 18 dicembre
2015. Ma ora la «giustizia lumaca», come riconosciuto anche dalla Corte d' Appello dovrà risarcire gli
operai. «Siamo soddisfatti per l' esito positivo di questa causa  dichiara Corrado Delle Donne,
rappresentante sindacale dello Slai Cobas  ma riteniamo ingiusto che ai lavoratori sia stato assegnato
un risarcimento pari alla metà del minimo di legge».

ROBERTA RAMPINI
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Alfa Romeo

«Speed show» per auto e moto Sull' area dove c' era
Expo si inaugura un nuovo circuito
Appuntamento per tutti gli appassionati di Alfa
Romeo nell' area che ha ospitato i padiglioni
d e l l ' Expo. S i t r a t t a d e l « 1 ° E x p e r i e n c e
Motorshow Arexpo Rho», la manifestazione
organizzata da Scuderia del Portello Alfa
Romeo. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4
giugno al Parco Experience ( in
contemporanea al festival del Volo) Motor
Village Arese, in collaborazione con Arexpo e
Romeo Racing, presenta Exporing, il primo
circuito cittadino creato su parte del tracciato
del Decumano della grande area che ha
ospitato Expo e dell' anello esterno del parco
sul moltissime quale auto e moto d' epoca si
esibiranno in «speed show». Non solo: gli
appassionati di Alfa Romeo potranno anche
scoprire tutta le vetture in gamma del marchio
del Biscione in uno spazio dedicato e allestito
da Motor Village Arese (il grande centro dall'
architettura avveniristica dove vengono
rappresentati i marchi Alfa Romeo e Jeep) che
darà loro la possibilità di provare alcuni
modelli della gamma con una serie di test
drive organizzati proprio sul nuovo tracciato di
Expo.
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Piovono premi e applausi sul Fontana Film Festival
 ARESE  UN "FONTANA Film Festival" dalle
dimensioni colossal, per il numero di spettatori
che l' Auditorium "Aldo Moro" di Arese non è
riuscito a contenere, per il numero di premi e
soprattutto per il talento mostrato dagli
studenti del liceo artistico statale "Lucio
Fontana" di Arese, unico in Italia a vantare un
proprio festival di cortometraggi, organizzato
in collaborazione con il Comitato Genitori. Tre
ore e mezza di manifestazione, alla presenza
anche del vicesindaco di Arese Enrico Ioli e
della preside Tiziana Monti, in cui sono stati
proiettati 21 film in concorso prodotti dagli
studenti dell' artistico. Il Fontana d' Oro, il
premio più importante della kermesse, è stato
vinto dal corto di animazione "Il Signor
Nessuno" di Luca D' Elia; Miglior corto horror è
stato giudicato "Flashback" di Alice Campaiola
mentre il Premio del Pubblico è andato a
"Catene" di Gaia e Sara Pellizzoni, quest'
ultima vincitrice anche del Miglior costume
horror. Ma sono stati premiati anche la miglior
regia, sceneggiatura, fotografia, c o l o n n a
sonora, attrice, attore, montaggio e altri ancora
fino a toccare quota ventidue. Gli studenti hanno messo in mostra abilità canore, coreutiche, comiche e
organizzative fuori dal comune. Special guest il regista Andrea Conticelli, che ha affermato: «Sono 15
anni che giro festival nazionali e internazionali e vi posso assicurare che molti di questi film potrebbero
partecipare e vincere Festival non scolastici».
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"Vietato cambiare", studenti in scena
 ARESE  I RAGAZZI danno spettacolo. Nel
senso migliore dell' espressione,
naturalmente. Grandi applausi e complimenti
domenica sera per la rappresentazione di
"Vietato cambiare", andata in scena al nuovo
Centro civico Agorà di Arese. Un lavoro
originale tutto ideato e realizzato nell' ambito
del Laboratorio teatrale RussellFontana,
portato avanti come attività complementare
fuori orario al liceo artistico Lucio Fontana di
Arese e al liceo scientifico (e scienze applicate
e scienze umane) di Garbagnate Milanese. Il
testo è stato scritto da Sara Silke Tasca e
Domenico Riolo.
Interpreti in scena Lorenzo Baldini, Emma
Becattini, Camilla Beretta, Alice Campanini,
Irina Cavalli, Martina Cea, Marta Colombo,
Beatrice Giussani, Francesca Molinari, Denise
Navarra, Sofia Ricciardi, Letizia Saviola e
Patrick Simonaetta. Come testimoniato dal
titolo scelto, il tema dello spettacolo è una
riflessione sulla difficoltà profondamente
sentita soprattutto dagli adolescenti di
affrontare situazioni nuove. «Sono
cambiamenti solo se spaventano, dice una canzone  scrivono i ragazzi . Fanno parte di noi, ci
accompagnano in questo assurdo mestiere che è vivere. Li subiamo, li attraversiamo, li scegliamo e ne
accettiamo le conseguenze».
Entusiasmo tra il folto pubblico presente per la prima volta all' Agorà.
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Premio Carlo Cultrera racconti da inviare entro il 15
luglio
Arese
AL VIA la seconda edizione del Premio
letterario nazionale "Arese Città dei Motori 
Premio Carlo Cultrera", organizzato dal
C o m u n e d i Arese c o n i l l i c e o F a l c o n e e
Borsellino di Arese e l' associazione Circolo
della Trama di Milano. Due categorie: la prima
per over 20, la seconda per under 20.
Racconti entro il 15 luglio, all' indirizzo:
concorsocarlocultrera.arese@gmail.com.
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ARESE LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO DEDICATO ALLA POZZI

All' Agorà nel nome di Antonia
 ARESE  ALL' AGORÀ, il nuovo centro civico
di Arese, la premiazione della prima edizione
del Premio internazionale di letteratura "Per
troppa vita che ho nel sangue. Antonia Pozzi,
vertigine e malinconia di una grande
poetessa".
«Siamo onorati di poter ospitare il prestigioso
Festival internazionale dedicato ad Antonia
Pozzi, poetessa lombarda vissuta nella prima
metà del Novecento  commenta l' assessore
alla Cultura Giuseppe Augurusa . Figura esile
di straordinaria sensibilità. L' amore per il
sapere, per l' arte, per la cultura, per la poesia,
ne fa una figura fondamentale ancorché
ancora poco frequentata dal grande pubblico.
U n evento di considerevole livello promosso
con le Municipalità di Pasturo (Lecco) e
Roseto degli Abruzzi (Teramo), a cui diamo il
benvenuto nella nostra città». La cerimonia di
premiazione è prevista sabato alle 17 nella
sala polivalente del nuovo Centro civico di via
Monviso 7. L' iniziativa ha ricevuto i patrocini
dei Comuni di Arese, Pasturo, Roseto degli
Abruzzi, Turi e la collaborazione della
Commissione Bicamerale Cultura e Adolescenza, l' associazione di promozione sociale Didiario 
Suggeritori di libri, in concorso con l' ideatrice del premio la poetessa Caterina Silvia Fiore. Hanno
partecipato scrittori provenienti dall' Italia, da Grecia, Argentina, Bosnia Erzegovina, Svizzera,
Macedonia. Tra i finalisti spiccano nomi come Emir Sokolovic, poeta della Bosnia Erzegovina che ha
vinto 10 premi letterari nel 2016. Nomi prestigiosi anche tra i giurati, fra questi Antonella Caprio, Lorena
Marcelli, Mirella Musicco e Lorenzo Spurio. Mon.Gue.
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Auto e moto d' epoca È il Motorshow EXPerience
Domani, sabato e domenica nuovo evento
dedicato ai motori con speed show di auto e
moto d'epoca organizzato da Scuderia del
Portello Alfa Romeo. M o t o r V i l l a g e Arese
presenta Exporing, il primo circuito cittadino
creato su parte del tracciato del Decumano e
dell' anello esterno del parco, sul quale auto e
moto d'epoca si esibiranno in "speed show"
dando vita così al primo Motorshow
EXPerience (al Parco Experience, ex Area
Expo). Dalle 11 alle 23 gli appassionati del
marchio del Biscione non potranno sottrarsi al
richiamo dei motori.
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Da Arese si alza forte un grido «Siamo noi le migliori
d' Italia»
Campionato Csi A Lignano Sabbiadoro la Rhythmic' s Team conquista diciassette
medaglie
Monica Guerci Arese C O N 1 7 m e d a g l i e
conquistate di cui 13 ori, 1 argento e 3 bronzi
la «Rhythmic' s Team di Arese ha conquistato
il titolo di campione nazionale assoluto al
12esimo Campionato CSI di ginnastica ritmica
a Lignano Sabbiadoro. L' associazione
sportiva dilettantistica, nata tre anni fa da un
gruppo di giovani atlete/istruttrici allenate da
Jennifer Molinari ha preso il volo. All' inizio
erano circa 70, oggi sono 150 nei vari settori,
fra cui lo Special indirizzato alle atlete con
disabilità. 1.252 ginnaste in rappresentanza di
82 società sportive provenienti da 12 regioni,
hanno gareggiato tra loro a Lignano. A livello
regionale è la Lombardia la più premiata (90
medaglie) e a brillare è la Rhythmic' s Team di
Arese (Milano), che si è posizionata al primo
posto nella graduatoria assoluta (individuale,
coppia e squadra), seguita dalla bresciana
Capriolese e dalla Ritmica Rho (Mi).
«Risultati che ci rendono orgogliosi e che
andranno ad aggiungersi alla nostra bacheca
che, senza falsa modestia, cresce ad ogni
competizione alla quale partecipiamo», il
commento della presidente dell' associazione sportiva Paola Cozzi. La giovane società ha vinto su tutte
le squadre con le sue 40 atlete in gara, dagli 8 ai 40 anni, alcune delle quali alla loro prima
partecipazione a un campionato nazionale.
La Rhythmic' s Team, è stata l' unica realtà italiana, a portare in pedana anche le sue due atlete con
disabilità del Corso Special. «Clelia e Valeria hanno regalato grandi emozioni a tutto il pubblico
presente e aggiunto un pizzico di nobiltà ad uno sport che ha l' eleganza e la purezza del movimento al
centro del suo essere», spiegano le allenatrici. Non è la prima volta che la Rhythmic' s Team porta a
solcare le pedane in competizioni Nazionali queste ragazze.
Clelia e Valeria hanno infatti gareggiato per la seconda volta in pochi mesi, arrivando a ottenere il titolo
di Campionesse Nazionali nelle competizioni a loro riservate. Ora lo sguardo della squadra è già rivolto
alla prossima competizione di FGI, che si svolgerà a fine giugno a Rimini.

MONICA GUERCI
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PRIMI CITTADINI RHODENSI A CONFRONTO A VILLA BURBA

I sindaci presentano il progetto «Rica», soluzione
utili per interventi nelle città
RHO (gse) Rigenerazione Comunità e Abitare
verso Human Tecnopole ovvero progetto Rica.
E' stato presentato nella serata di mercoledì
24 maggio a villa Burba il progetto di cui
hanno aderito i comuni di Garbagnate
Milanese, Cesate, Arese, Baranzate, Bollate,
Cornaredo, Lainate, Novate Milanese,
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Pero,
Settimo Milanese, Senago e Vanzago.
Una serata quella presentata dal sindaco di
Rho Pietro Romano che ha visto la presenza
di numerosi cittadini, una serata nel corso
della quale sono state spiegate le finalità del
progetto. Al centro dell' interesse del progetto
Rica è stata collocata la condizione degli
abitanti del territorio in stato di "fragilità"
ovvero di coloro che, a causa di particolari
condizioni economiche e situazioni contingenti
, si trovano al di fuori del tessuto sociale.
Si è quindi scelto di lavorare, attraverso varie
idee e progetti, per dare risposta alle situazioni
di fragilità che interessano la popolazione del
territorio, unendo riqualificazione del territorio
(attraverso la ristrutturazione e la nuova
destinazione di aree dimesse) e proposte
destinate alle fasce più deboli della
cittadinanza; le aree in cui si è scelto di
operare sono principalmente: domanda
abitativa di fasce deboli, creazione di attività per inclusione sociale, creazione di mobilità sostenibile.
Nel corso della serata i sindaci di di Garbagnate, Pogliano (ampio servizio nella pagina di Pogliano
Milanese n.d.r.) e Vanzago hanno esposto i singoli interventi messi in atto nei rispettivi comuni grazie ai
finanziamenti del progetto, che ha un valore complessivo di 8,6 milioni di euro.
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AREA EX ALFA ROMEO
M5S: «La Giunta deve opporsi ale nuove proposte del privato per difendere la nostra
salute»
ARESE (mly) «Atto integrativo AdP area ex
Alfa: bocciate in consiglio comunale le nostre
tre mozioni». L' aula, infatti, durante l' ultima
seduta di consiglio, ha discusso e votato le tre
mozioni del Movimento 5 Stelle aventi come
oggetto l' Atto integrativo dell' Accordo di
Programma nell' area ex Alfa, bocciandole
tutte.
Mozione «Protocollo aria»: bocciata «Questa
mozione era un impegno ad aderire al
protocollo che, seppur in aggiornamento, non
è stato annullato»  commenta il capogruppo
grillino Loris Balsamo. Ma la risposta della
maggioranza è stata chiarissima: non si può
aderire perché i mezzi nel fine settimana ad
Arese sono carenti. «Tutti i paesi limitrofi,
però, hanno aderito. L' amministrazione poteva
approvarla come impegno e presa di
posizione verso il problema dell' inquinamento
da traffico veicolare ormai evidente».
Mozione annullamento iter, coinvolgimento e
consultazione: bocciata «Questa mozione ha
ricevuto una risposta formale» continuano i
grillini. «Tuttavia, benché nel programma
elettorale la Giunta sostenesse di dover
"gestire" (a malincuore) una situazione
ereditata, è chiaro che l' Amministrazione non
ha il mandato per raddoppiare la superficie
commerciale dell' area. La parola referendum (non ammessa dall' attuale statuto) e la parola
consultazione, a questa giunta provoca l' orchite, benché fosse una chiara intenzione programmatica. La
cittadinanza non è adeguatamente informata: il dibattito a valle dell' iter è al momento insufficiente.
Arese aveva votato contro la prima fase dell' AdP e questo va tenuto in considerazione nel prendere
decisioni su un' integrazione ed ampliamento!».
A questo punto il Movimento critica la dura reazione del Sindaco Michela Palestra dopo che è stato reso
noto il costo della sopraelevata in fase di proposta da parte dell' operatore. «Troviamo sproporzionata la
reazione del primo cittadino rispetto alla divulgazione del costo pari a 150 milioni di euro e oltre, della
sopraelevata in fase di proposta da parte dell' operatore. Ci chiediamo se la maggioranza ne fosse stata
informata, in quanto il finanziamento di quest' opera e il costo che vi dovrà applicare l' operatore per
rientrare dall' investimento  non sono secondari e vanno adeguatamente divulgati e studiati e valutati
anche in fase di studio.
Dire che bisogna partecipare ai tavoli per non perdere l' occasione, e non poter rifiutare la variante
commerciale proposta dall' operatore, vuol dire dichiararsi come soggetto debole, quando invece l'
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Amministrazione ha il dovere di mettere in primo piano la salute pubblica e l' interesse pubblico che ne
deriva. Lo sbilanciamento tra i vantaggi dell' operatore che quintuplica il valore dell' area e gli svantaggi
a carico soprattutto della cittadina di Arese in termini di traffico, smog e inquinamento, è troppo a favore
del primo.
Non si comprende  continuano i grillini  per quale motivo le proposte dell' operatore debbano essere
discusse nelle segrete stanze e non meritino di essere condivise con il consiglio comunale. Dov' è la
trasparenza? I cittadini non devono essere informati a cose fatte, ma in itinere per portare le dovute
osservazioni».
Mozione Monitoraggi: bocciata Infine all' ordine del giorno c' era la mozione relativa ai monitoraggi:
«questa non è stata discussa nel merito dell' obiezione da cui nasceva.
Ad ogni modo  conclude il M5S  l' Amministrazione deve scegliere se fare dell' area ex Alfa una nuova
Ilva e farci morire prematuramente, oppure spingere l' operatore a proporre un piano con attività
compatibili con l' ambiente e la salute dei cittadini».
Elisa Moro.
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Il commento Parla il primo cittadino Michela Palestra

«Non dobbiamo discutere le offerte dell' operatore,
ma partire da lì per ottenere risultati sul territorio di
Arese»
ARESE (mly) «C' è un tema di contesto: le
battaglie si fanno e si portano avanti gli
elementi nel momento in cui il dato è quello di
realtà»  così il sindaco Michela Palestra (nella
foto) risponde alle mozioni del Movimento 5
Stelle.
«Ora il centro commerciale è una realtà e la
responsabilità che ci siamo presi come
Amministrazione  in più occasioni  partendo
da quelli che sono gli atti  è la gestione e la
tutela dell' ente.
Ho ripreso in mano la mozione del consigliere
Balsamo; vi è una chiara citazione del tema
del referendum, che è escluso proprio da un
codice del Tuel (testo unico enti locali ndr)
quando riguarda un contesto sovracomunale.
E quindi mi sembra importante aver asserito
qua, in questa sede, che la via del referendum
non è percorribile, ma è percorribile quella di
altre forme previste, come sottolineato, dalla
statuto.
Inoltre  prosegue il Sindaco  torno a
sottolineare un elemento che ho già rimarcato:
quella proposta  che peraltro ho visto illustrata
ma non ho avuto modo di acquisire,
nonostante sia stato chiesto,  è la proposta
del privato, ancora una volta. Io mi domando
se in questa sede dobbiamo fare le
discussioni sulle proposte del privato, considerarle quelle su cui basiamo le nostre discussioni, o se
quelli sono gli elementi da cui si parte per arrivare, poi, a una negoziazione e arrivare a ottenere risultati
sul nostro territorio.
Trovo per altro sconcertante che a fronte di una presenza ufficiale ai tavoli, io abbia avuto modo di
vedere alcune proiezioni, dati, numeri  sicuramente un investimento importante  ma non aver avuto
successive occasioni per approfondire. E il dottor Giovanni Buratti (del Consiglio regionale della
Lombardia ndr) è per sona intelligente e ha già avuto e sottolineature in sede ufficiale, e non, della
necessità di un trasporto pubblico. E ho già ribadito che c' è una parte di responsabilità importantissima
di Regione Lombardia, sezione infrastrutture, di farsi carico di questo elemento del trasporto pubblico
ed essere motore ed elemento di proposta per i territori.
Io credo, infine, che tra le proposte di un privato e quelle che dovrebbero essere, poi, presentate a un
consiglio comunale ci debba essere tanta strada».
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ASSOCIAZIONI  Il gruppo ha rappresentato «...E il lupo?», per la regia di Bano Ferrari

Successo per la cooperativa Nazaret, in scena con
lo spettacolo realizzato grazie alla collaborazione
con le scuole del territorio
ARESE ( m l y ) G r a n d e s u c c e s s o p e r i l
tradizionale spettacolo della cooperativa
Nazaret, «...E il lupo?», andato in scena
venerdì 19 maggio, per la regia di Bano
Ferrari. Le mattine del 16,17 e 18 maggio lo
spettacolo è stato rappresentato per le scuole
della città, con la partecipazione di circa 1500
bambini.
Novità di quest' anno è stata la collaborazione
con l' Associazione «MusicaOltre» di Senago,
che ha permesso alle persone con disabilità di
suonare come una vera orchestra e con
strumenti musicali professionali, le musiche di
«Pierino e il lupo» di S. Prokofiev.
Particolarmente importante è stata la
collaborazione con alcune scuole del territorio
che hanno contribuito, in vari modi, alla messa
in scena: il liceo artistico Fontana ha
progettato i costumi di scena e la locandina;
una classe della primaria «Europa Unita» ha
costruito, insieme alle persone disabili della
Nazaret, strumenti per produrre suoni durante
lo spettacolo. Alcune classi della media
«Leonardo da Vinci» hanno contribuito alla
preparazione delle scenografie e hanno
preparato dei brani musicali suonati durante lo
spettacolo. Infine, è stata registrata una
trasmissione radiofonica con Web Radio
Arese e i ragazzi dello YoungDoIt per raccontare e pubblicizzare lo spettacolo.
Queste collaborazioni hanno reso l' esperienza teatrale della Nazaret davvero speciale, perché hanno
permesso di creare ponti tra realtà differenti che ci si augura possano proseguire e ampliarsi nel tempo,
come sottolineato anche dall' intervento dell' assessore Barbara Scifo alla fine della rappresentazione.
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Arese per il terremoto: raccolti altri 5.300 euro a
favore del progetto a sostegno dei Comuni colpiti dal
sisma
ARESE (mly) Altri 5.300 euro a favore del
progetto a sostegno dei Comuni colpiti dal
sisma.
Grazie all' impegno del Comune di Arese e di
alcune associazioni locali, domenica 28
maggio si è tenuta una grande iniziativa al
Centro sportivo comunale, con il cuore rivolto
verso le popolazioni colpite dal sisma la
scorsa estate.
I fondi raccolti (4.500 euro durante l' iniziativa
di domenica 28 maggio e altri 800 durante il
concerto del 19 maggio, a cura del Rotary club
Garbagnate Groane), saranno interamente
devoluti al progetto di aiuto verso il Comune di
Montereale e gli altri Comuni colpiti dal
terremoto.
Non ci sono stati costi da sostenere, infatti,
perché tutto quello che è stato messo a
disposizione è stato donato da alcune aziende
e le spese residue per l' organizzazione sono
state coperte da un cittadino di Arese, a cui va
il nostro ringraziamento sincero per l' altruismo
e la sensibilità dimostrata.
«Prosegue il nostro impegno per il "Progetto
Arese" e questa iniziativa è stata un ulteriore
passo verso i 621 che ci separano da
Montereale e che vogliamo percorrere per
sostenere le persone colpite dal sisma.
Certamente ci saranno altre iniziative, perché la "squadra" che si è messa al lavoro non ha intenzione di
fermarsi»  dichiarano soddisfatte il sindaco Michela Palestra, l ' assessore Roberta Tellini e la
Presidente del Consiglio Veronica Cerea.
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Solidarietà partecipata. È nello spirito di questa formula che ha preso le mosse il secondo
"Torneo Avis Città di Arese" andato in scena nelle serate di giovedì e venerdì scorso nella
cornice dell'Oratorio don Bosco nel quadrangolare 7 contro 7.

ARESE VINCITRICE ASSOLUTA NEL SECONDO
«TORNEO AVIS»
ARESE (fmh) Solidarietà partecipata. E' nello
spirito di questa formula che ha preso le
mosse il secondo «Torneo Avis Città di Arese»
andato in scena nelle serate di giovedì 25 e
venerdì 26 maggio nella cornice dell' Oratorio
San Giovanni Bosco.
Il pretesto era ben noto alle quattro squadre
maschili e femminili che hanno deciso di
giocare un ruolo attivo nel quadrangolare sette
contro sette: la sintesi tra il contributo delle
donazioni di sangue e la voglia di fare del
sano sport in compagnia. La serata di giovedì,
a tinte rosa, ha regalato grandi emozioni, sia
dal punto di vista agonistico che delle giocate.
Alla fine dei quattro match, che hanno visto
protagoniste le formazioni Baia del Mare di
Vanzago, Avis Arese, Airoldi Origgio e Gso
Arese, il verdetto emerso è stato a favore di
Avis Arese che  in un' accesa finale uscita
dall' impasse solo grazie ad un autogol contro
le avversarie di Origgio  si sono aggiudicate il
primo posto. Sono stati match di grande
intensità e che ha visto coinvolte giocatrici di
età eterogenea.
Stessa sostanza ma cambio di attori, la sera
successiva, quando ad affrontarsi sono state le
formazioni maschili.
Tra Avis, Gran Caffè, i Papà del Gso e gli
animatori ha avuto luogo un' altra serata con colpi da maestro. Dopo aver affrontato test combattuti, ad
arrivare in fondo al torneo, in questo caso, sono stati Avis e Gran Caffè. Decisa solo grazie ai calci di
rigore, la finale ha dato ragione alla formazione di Avis. Un lieto bis quello messo a segno dalle squadre
Avis nel quadro delle partite, comunque tutte all' insegna dei valori fondanti dello sport.
«Questa manifestazione svolge un' importante ruolo di diffusione dei valori di solidarietà, altruismo,
cooperazione e aiuto nell' altro. Inoltre, vuole essere anche una testimonianza della vicinanza ai cittadini
di Arese di presenza costante sul territorio, che trova la sua massima espressione associativa nella
donazione di sangue e di emocomponenti»  ha dichiarato Roberto Abruzzi, Presidente di Avis, che ha
poi fotografato così il fronte donazioni: «Di sangue, e quindi di donazioni concrete, continua ad esserci
oggi un gran bisogno. Non è un caso che con questo torneo si sia voluto intercettare proprio la fascia
giovanile». L' onda di Avis continua ad essere propagata a partire dalle scuole superiori aresine e punta
ad essere inarrestabile. Mattia Ferrara.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

7

2 giugno 2017
Pagina 39
< Segue

Settegiorni
Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

8

2 giugno 2017
Pagina 40

Settegiorni
Comune di Arese

Gli animali si trovavano uno in via Allende e l' altro nel cortile di fronte alla chiesa di San
Bernardino

Due cani tenuti alla catena, intervengono i vigili Lav:
«Arese si doti di un regolamento completo»
ARESE (mly) Due cani tenuti alla catena nella
zona di Villa La Valera: intervengono gli agenti
di Polizia Locale. L' episodio, avvenuto nei
giorni scorsi, era stato segnalato ai vigili dalla
Lav di Rho, a sua volta avvisata da alcuni
cittadini di Arese.
Due animali: uno da caccia, tenuto in un orto in
via Allende (angolo Via Marietti) e l' altro in un
cortile di fronte alla chiesa di San Bernardino.
Anche se non sembrava che stessero male, gli
agenti hanno deciso di controllare le condizioni
in cui si trovavano i due animali. Si sono così
recati sul luogo per controllare di persona la
situazione. GIi agenti hanno accertato che i
cani fossero in recinti di idonee dimensioni e
riferito tutto agli uffici interessati.
«La Lav ringrazia la Polizia Locale di Arese
per essere prontamente intervenuta» 
commenta Daniela Stancich responsabile
della sede territoriale. «La commissione Sanità
di Regione Lombardia con il nuovo
Regolamento per la tutela degli animali e per
la prevenzione del randagismo, ha introdotto
tra i divieti quello di tenere i cani alla catena,
se non per ragioni sanitarie certificate da un
veterinario o per temporanee ragioni di
sicurezza.
Inoltre nel nuovo Regolamento regionale è
stata recepita la possibilità di accesso di cani gatti e conigli negli ospedali e nelle case di riposo per i
proprietari ricoverati, ovviamente secondo le condizioni di sicurezza stabilite dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie.
Noi collaboriamo con le istituzioni attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione e la
presentazione di Regolamenti di tutela animali in tutti i Comuni della zona, per questo aspettiamo
vivamente che anche Arese  dove ci sono 3.098 cani (dati Asl) regolarmente iscritti all' anagrafe  si
doti di un regolamento completo e informativo per i cittadini, con indicazioni precise di norme di
comportamento nel rapporto cittadino animale».
Elisa Moro
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SPORT  La squadra di piccoli cestisti si candida a disputare le finali di giugno che si terranno a
Cesenatico

Gso don Bosco, basket Under10: il cammino diventa
«nazionale»
ARESE (mly) Minibasket Under 10 As don
Bosco Arese, un cammino ed un successo
ormai diventati nazionali. Domenica 28 maggio
la squadra di Basket Under10 del Gso don
Bosco Arese si è aggiudicata le regionali di
basket «Sport&Go» del campionato Csi
(centro sportivo italiano). La squadra di piccoli
cestisti di Arese si candida così a disputare le
finali nazionali che si terranno a Cesenatico a
Giugno.
Gli Under10 del Gso hanno prima battuto la
candidata di Pavia e, successivamente, la
rappresentativa di Mantova vincendo tutto
quello che c' era da vincere. La vittoria della
squadra aresina non nasce per caso, ma è
frutto di un progetto partito dieci anni fa all'
interno del Gso. Alla fase di «startup» gli
iscritti al basket erano qualche decina di atleti.
Oggi sono più di centocinquanta le ragazze e i
ragazzi che, nelle diverse categorie di età,
animano il settore basket.
Angelo Pavesi, dirigente responsabile del
settore basket del Gso e Luca Agnesi, il coach
artefice della «scalata» degli Under10
raccontano: «E pensare che quest' anno, dopo
la meritata partenza per le giovanili dell'
Olimpia EA7 Milano di due della nostra
squadra (Cristian Pezzolo e Cristian Agnesi)
eravamo partiti un po' disorientati, con incertezza. Ma lo sport è così, quindi ci siamo rimboccati le
maniche e abbiamo cominciato a lavorare ancora forte, tutti insieme, per la squadra.
La loro avventura è partita tre anni fa e dalla carica di quei bambini si capì subito che dentro di loro
coltivavano ambizioni e talento davvero notevoli. Amici di scuola da sempre, amici inseparabili nel
basket poi, un gruppo di genitori compatto, una squadra tecnica appassionata e competente. È stata
questa miscela esplosiva che ha portato il Gso Arese ad uno storico traguardo.
Il campionato Csi di basket è un campionato lungo, un campionato che però ti può portare lontano
senza particolari grossi sforzi economici. Siamo arrivati fin qua grazie ai principi che il Gso ha sempre
sostenuto dalla sua fondazione nel 1979. Lo sport per noi è una missione educativa, non solo sfrenato
agonismo e business.
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SVO THUNDER

«Summer cup 2017» basket protagonista
SAN VITTORE (lue) Cinque giorni di grande
basket con la «Summer cup 2007» andata in
scena nella palestra delle scuole medie
Leopardi di via 24 Maggio.
Motore dell' evento la Pallacanestro San
Vittore Olona «Thunder».
Nel maschille, negli U14 vittoria del Sg Arese,
davanti alla Sangiorgese basket e Svo
Thunder, per gli U15 la squadra migliore è
stata quella del Social Osa Mi, seguita da Svo
Thunder e Sangiorgese basket, negliU21
trionfo del Bc Arlunese, dietro di lui Svo
Thunder, Bresso basket e CdG Gallarate.
Nel femminile, per le U13 oro per il
Vertematese basket, argento per Svo Thunder
e bronzo per San Pio X, nelle U14 vittoriosi i
padroni di casa davanti a Vertematese Basket
e Virtus Carroccio Legnano, nelle U18 primi
sul podio Geas basket, secondo per Svo
Thunder, terzo per Basket team Giussano e
quarto per Gs Villa Guardia.
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EX ALFA Continua la discussione sull' Adp ma sembrano avanzare tre importanti progetti

Un maxi tunnel, la linea bus e il metrò leggero
di Piero Uboldi GARBAGNATE  ARE SE  Le
trattative e i confronti sul futuro Accordo di
p r o g r a m m a d e l l ' a r e a e x Alfa Romeo
continuano in Regione anche in queste
settimane, malgrado l' avvicinarsi della
scadenza elettorale. Un confronto che
prosegue e che ogni tanto fa emergere
sorprese e interessanti novità. In questo
periodo il tema al centro del dibattito è quello
dei trasporti pubblici, un tema che non
interessa soltanto i fruitori del centro
commerciale, ma anche quei cittadini che si
recano a Milano per lavoro.
Informazioni ufficiali, come sempre, non ce ne
sono, quasi che trattare un accordo di
programma che investe grossi interessi
pubblici debba essere un segreto. Eppure
sembra così, se è vero che di comunicati dal
tavolo di discussione non se ne vedono e i
cittadini riescono ad essere informati solo dalla
stampa attraverso indiscrezioni e incrocio di
notizie.
Quali sono dunque le novità che starebbero
emergendo da questo tavolo di confronto
regionale che non rilascia comunicati né
notizie? Sembra che al centro della
discussione permanga ad oggi la questione
della viabilità e dei trasporti, ma che, rispetto a due mesi fa, le cose siano cambiate e di molto su diversi
aspetti.
IL METRO' Un paio di mesi fa avevamo scritto (sempre basandoci sulle indiscrezioni raccolte) che il
progetto di portare la metropolitana fino a Il centro (costo 200 milioni di euro) sarebbe stato di difficile
realizzazione. Adesso però sembra avanzare un' ipotesi un po' diversa, una sorta di metrò leggero che
viaggerebbe in sopraelevata toccando Mazzo di Rho, Arese, il centro commerciale e arrivando a
Lainate, il cui costo di realizzazione sarebbe attorno ai 150 milioni di euro. Una cifra comunque molto
rilevante, ma al tavolo tecnico dell' Adp in Regione pare che questa ipotesi sia ancora in discussione.
IL BUS Ciò che appare invece quasi certo è il collegamento che ci sarà da Garbagnate alla stazione del
metrò di Rho Fiera passando per il centro commerciale: non sarà un collegamento ferroviario (è ormai
tramontata l' idea di usare il vecchio tracciato della ferrovia per l' Alfa, poiché è troppo costoso), sarà
invece un collegamento con un servizio di bus che partirà dalla stazione di Serenella  Parco Groane,
toccherà Santa Maria Rossa, arriverà al centro commerciale e poi da lì andrà verso la stazione del
metrò di Rho Fiera.
Le spese di questa linea potrebbero essere a carico della proprietà del centro commerciale, che
sembra molto interessata alla sua realizzazione.
IL TUNNEL Ma c' è una terza sorpresa che è emersa dal tavolo regionale sull' Adp, e in questo caso
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non riguarda i trasporti pubblici bensì la viabilità in generale. Il timore di tutti è che, con l' arrivo anche di
Ikea, quella zona possa essere congestionata in modo permanente dal traffico automobilistico, per cui
occorrono soluzioni drastiche. E sapete qual è la soluzione che sembra stia prevalendo al tavolo
regionale? Quella di creare un maxi tunnel (lungo forse più di un chilometro) che parta dalla fine di viale
Kennedy per proseguire lungo tutta la via Luraghi che costeggia il centro commerciale e che sbuchi
dopo la seconda rotatoria verso Lainate. In tal modo si farebbe passare nel tunnel la viabilità di
attraversamento e in superficie la viabilità diretta al centro commerciale, all' Ikea e alla futura pista da
sci. Una soluzione simile a quella adottata lungo la Rho Monza verso la fiera di Rho: viabilità di
attraversamento in tunnel e all' esterno la viabilità diretta in fiera.
I TEMPI L' incognita maggiore sembrano essere proprio i tempi. Adesso ci sono le elezioni di
Garbagnate, poi in autunno potrebbero arrivare quelle nazionali (nel qual caso potrebbe esserci l'
accorpamento delle regionali) per cui tutto rischia di rallentare. Il sogno di arrivare alla firma dell'
accordo di programma entro lo scorso mese di marzo è ormai lontano, d' altra parte siamo in Italia,
dove i cronoprogrammi si fanno solo per il gusto di non rispettarli.
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FONTANA FILM FESTIVAL  Vincono "Il signor nessuno" e "Flashback". I nomi di tutti i
premiati.

L' horror in rosso e nero incanta pubblico e critica
ARESE  L' horror con i suoi colori rosso e
nero è stato il tema dominante scelto quest'
anno dai ragazzi del liceo artistico di Arese per
la quarta edizione del "Fontana Film Festival".
Ventuno i cortometraggi in concorso proiettati
sabato scorso all' auditorium "Aldo Moro"
davanti a un pubblico di ben oltre cinquecento
persone. Presenti il vice sindaco Enrico Ioli, la
preside Tiziana Monti e la vicepreside Pina
Bonfiglio.
In scaletta oltre ai film d' horror anche quelli d'
animazione, una sezione a tema misto e una
sezione in compartecipazione con i genitori,
che hanno voluto esserci con dei propri video.
Tre le giurie, suddivise tra studenti, insegnanti
e pubblico, a segnare i gusti generazionali e le
competenze. E a proposito di competenza da
segnalare la presenza del regista Andrea
Conticelli, affermato doppiatore in radio di voci
horror (tra cui quella di Freddie Krueger) e di
cui si ricorda fra le sue produzioni più note il
film "Sin Face  Il volto del male".
Il "Fontana d' oro 2017" è andato a Luca d' Elia
con il corto d' animazione "Il Signor Nessuno"
e ad Alice Campaiola quello d' argento con l'
horror "Flashback". Entrambi della 3°B.
Andrea Mulas, 4°C, si è aggiudicato invece
quello di bronzo con il corto della sezione mista "kill Mulas". Al lavoro di Alice è andato anche il premio
della Menzione d' onore, frutto di una convergenza di idee tra l' esperto dei film horror Andrea Corticelli
e quelle dei ragazzi nella valutazione del miglior film horror.
Il pubblico ha infine premiato "Catene" di Gaia e Sara Pellizoni della 2°D, quest' ultima vincitrice anche
del miglior costume horror della sfilata di costumi, progettati dai ragazzi delle seconde A e D, che è
stata uno dei momenti pensati a corredo della manifestazione insieme alle gag comiche e alle esibizioni
dei nove ragazzi conduttori del Festival, decisamente frai protagonisti della serata: Rodrigo Robbiati
(5D), Martina Corbani (5D), Chiara Balzan (4C), Giulia Miceli (4B), Giacomo Golzi (4B), Mattia Parini
(4B), Jacopo Palagonia (4C), Davide Caviglia (4D) e Nicole) Saran (5B).
Ad accompagnarli la band del liceo "3V" formata da Mattia Marangi (4B), Arianna Miante (2C), Riccardo
Brollo (2A), Mattia Zerbinati (3C) e Giorgio Re (4C), che hanno una carrellata di brani autoprodotti, fra
cui "Still breathing", "Crazy school", incisa e prodotta appositamente per il liceo artistico e "Psycho", che
ha fatto da sottofondo alla sfilata. Infine, a sorpresa, un flashmob organizzato dai ragazzi diretti dal
docente Antonio Gariboldi e dall' allieva Serena Maccioni (5D).
In totale sono stati ben diciassette i premi distribuiti.
Oltre ai cinque principali, cui oltre la pergamena sono andati cinque tablet, sono stati premiate le
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migliori regia, fotografia, colonna sonora, attore e montaggio. Dietro ai ragazzi Dome Bulfaro, docente di
materie plastiche e di quelle audiovisive e multimediali, ideatore, direttore artistico e coordinatore del
progetto. Bulfaro ha lavorato con la collaborazione attiva del Comitato genitori della scuola e, in
particolare, di quella dei colleghi Stefano Aletto (che insegna le sue stesse materie), Giorgio Brambilla
(filosofia) e presidente di giuria e con Francesca Magro (materie plastiche). e Francesca Magro.
Il regista Corticelli è rimasto così tanto impressionato dalla qualità dei film in concorso che nel corso
della serata ha affermato: "Sono quindici anni che giro festival nazionali e internazionali e vi posso
assicurare che molti di questi film potrebbero partecipare e vincere festival non scolastici".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

15

2 giugno 2017
Pagina 70

Il Notiziario
Comune di Arese

M5s chiede con una petizione alla Ue di annullare gli
ampliamenti del centro commerciale
ARESE  Lunedì la sezione aresina di 5 Stelle
ha tenuto una serata informativa sull' atto
integrativo all' adp ex Alfa Romeo che si è
conclusa con il lancio di una petizione che ne
chiede l' annullamento, da presentarsi all'
Unione Europea.
Le richieste dell' operatore sono in discussione
sui tavoli di Arese, Lainate, Garbagnate, Città
Metropolitana e Regione Lombardia estante ai
documenti proiettati dagli attivisti del
movimenti, se accolte, amplieranno la
superficie commerciale da 77 a 157mila mq
più una pista di sci indoor con inevitabili
ricadute sui livelli d' inquinamento, traffico e
smog.
"L' area oggetto d' intervento  si legge nel
testo della petizione  presenta livelli di
inquinamento tra i più alti della regione
Lombardia, pertanto si ritiene il piano in
conflitto con la direttiva aria Ue che impone di
adottare azioni appropriate contro le emissioni
di Pm10. Secondo i firmatari l' iter, attualmente
in corso di chiusura Vas, presenta parecchie
forzature dal punto di vista dell' informazione,
della partecipazione e sopratutto incoerenza
con il mandato elettorale dei cittadini. Un caso
analogo per dimensioni all' attuale "Il Centro"
di Arese è il Metro Center di Gateshead in Inghilterra, dove si è dimostrato che i provvedimenti per
risolvere i danni in termini di traffico e inquinamento generati da strutture commerciali
sovradimensionate, sono risultati inefficaci, insufficienti e costosi".
Il m5s richiama il fatto che nel 2012 la maggioranza dei cittadini aresini si espresse contro il centro
commerciale votando a maggioranza per le liste che ne avversavano il progetto e a supporto di tale
affermazione richiama il programma del sindaco vincitore Ravelli, dimissionario dopo pochi mesi dalla
sua elezione. Il movimento chiama in causa per l' attuale situazione pure il commissario prefettizio che
sostituendo Ravelli "non rispetto' il mandato elettorale e, forzando i suoi poteri che prevedevano attività
di ordinaria amministrazione e non scelte politiche, approvò il piano senza coinvolgere la cittadinanza in
alcun dibattito pubblico".
O.T.R.
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TRAGEDIA SFIORATA  Paura per un sedicenne

Su un cornicione per buttarsi giù, salvato dal
compagno di classe
ARESE  Era salito sul cornicione di un edificio
dismesso dell' area ex Alfa Romeo per farla
finita.
Ma prima ha mandato un messaggio
WhatsApp al compagno di classe con la foto
del posto dove si trovava, poi un' ulteriore
comunicazione con cui manifestava la volontà
di buttarsi giù e una seconda foto. Il che ha
allarmato l' amico che ha avvisato il 112, i
militari dalle fotografie hanno individuato il
luogo in cui l' adolescente si trovava e poi,
insieme alla coordinatrice della comunità
terapeutica in cui il ragazzo era ospite, sono
riusciti a raggiungerlo e farlo desistere dal
gesto.
La tempestività dell' intervento è stata decisiva
per salvarlo, ma forse il sedicenne più che
suicidarsi, voleva solo richiamare l' attenzione
e gli è bastato che qualcuno si occupasse di
lui per ritornare in sé.
Tuttavia ce n' è voluto per convincerlo a
scendere. L' adolescente in un momento di
sconforto si era allontanato dalla comunità e si
è recato nell' area ex Alfa dove è salito sul
cornicione della palazzina.
Da qui ha inviato foto e messaggio al coetaneo
che abita a Saronno e infine la "trattativa" che l'
ha salvato. Il ragazzo è stato poi riportato in comunità.
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La città rende omaggio ad Alfredo Papa
ARESE  La città onora la memoria dell'
aresino Alfredo Papa, imitatore, attore e
conduttore televisivo, con una bella mostra
nella sala polivalente del centro civico Agorà.
La mostra, che verrà inaugurata sabato 10 e
domenica 11 giugno, è promossa e
organizzata dal Comune e dal Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest (Csbno). La
mostra, che proseguirà sino al 24 giugno ed è
visitabile negli orari di apertura della
biblioteca, è dunque un tributo a Papa,
mancato il 31 luglio 2005, mentre era in
vacanza in Sardegna con la figlia. Ma solo
adesso, a distanza di 12 anni, è stato possibile
cercare nei ricordi e far rivivere la vita artistica
e, un poco, anche quella privata di Papa.
"Con questa iniziativa afferma la sindaca
Michela Palestra p o s s i a m o n o n s o l o
commemorare uno dei nostri cittadini illustri,
scomparso così prematuramente, ma anche
contribuire a dare la giusta visibilità ai tanti
aresini che si sono distinti per vari meriti.
Arese ha una forte identità culturale e ritengo
doveroso valorizzarne i protagonisti". L' evento
è congiunto a manifestazioni collaterali: sabato
10, alle 21, l' esibizione della Compagnia
Teatrale dell' Armadillo con la canzone di
Alfredo Papa e Don Backy "I bambini del quartiere" e la proiezione del filmato "Alfredik". Domenica 11
sarà tutta dedicata ai bambini per i quali Papa ha sempre avuto un' attenzione particolare, scrivendo
anche testi di canzoni e di fiabe: dalle 17 la performance canzone "Ci vuole di più" e la proiezione della
favola "C' era due volte". A seguire i bambini potranno partecipare al laboratorio di disegno e alle 19
circa la premiazione del disegno che avrà interpretato al meglio la fiaba. Un piccolo regalo ai bambini
che parteciperanno. "I mille volti e le mille voci di Alfredo Papa" non sarà solo una mostra biografica da
scoprire e ammirare, ma da vivere, per toccare con mano la vita di chi "Arese l' aveva nel cuore".
"Intenzione dell' amministrazione aggiunge l' assessore alla cultura Giuseppe Augurusa è stata fin da
subito, fin da un' analoga iniziativa dedicata a Franco Turillazzi, grande fotografo della moda scomparso
da qualche anno, quella di riscoprire e far scoprire alla città i propri concittadini che si sono
particolarmente distinti per la loro attività culturale nelle varie espressioni artistiche e che sono stati
spesso dimenticati. Con la ricca mostra spettacolo dedicata ad Alfredo Papa, rimediamo a un lungo
silenzio durato oltre undici anni".
D.V.
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Premiazione del Festival di poesia
ARESE U n g r a n d e evento per Arese. SI,
perché domani pomeriggio, sabato 3, ospiterà
la cerimonia di premiazione del concorso di
poesia dedicato alla memoria di Antonia Pozzi,
poetessa milanese e figura di spicco nel
panorama poetico italiano. Si tratta della prima
edizione del Premio internazionale di
letteratura "Per troppa vita che ho nel sangue 
Antonia Pozzi  vertigine e malinconia di una
grande poetessa". "Siamo onorati di poter
o s p i t a r e  a f f e r m a l ' assessore Giuseppe
Augurusa il prestigioso Festival internazionale
dedicato ad Antonia Pozzi, poetessa lombarda
vissuta nella prima metà del novecento". La
premiazione si terrà alle 17 nella sala
polivalente del nuovo centro civico.
Interverranno numerosi scrittori provenienti
non solo dall' Italia, ma anche da Grecia,
Argentina, Bosnia Erzegovina, Svizzera,
Macedonia. Tra i finalisti, spicca Emir
Sokolovic, poeta della Bosnia Erzegovina che
ha vinto 10 premi letterari, anche italiani,
soltanto nell' anno 2016. "L' Agorà si conferma
 puntualizza la sindaca Michela Palestra
punto di riferimento per la cultura, fornendo un'
ampia scelta nella programmazione e
diventando sede di nuovi eventi e prestigiosi
premi internazionali. L' entusiasmo con cui sono state accolte le iniziative organizzate fino a ora non fa
che confermarci quanto la città sia partecipe, attenta e curiosa verso le varie proposte". Il premio è
patrocinato anche dall' associazione internazionale Verbumlandiart, dall' associazione culturale
ElleEmme che metterà in palio la pubblicazione di un' opera selezionata dalla giuria e l' associazione
Onlus Il Cigno bianco, che si occupa di disabilità neuromotorie.
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Consiglio comunale aperto sull'arrivo dei
profughi.
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CALCIO 7 GIRONI/La Summer Cup aresina parte
così
ARESE  Sabato scorso 27 maggio al Centro
Sportivo Ancilotto si è tenuto il grande
sorteggio che vedrà al via ben 16 formazioni
che daranno vita a questa terza edizione della
Summer Cup aresina, una delle competizioni
più attese dell' estate 2017. Presenti tutti i
rappresentanti compresa la nostra
rappresentativa per l' occasione "targata"
Notiziario Parolo che saggerà le difficoltà di
questa manifestazione debuttando giovedì 8
giugno contro i detentori del titolo 2016. Al
termine del sorteggio questi i quattro
raggruppamenti: GIRONE A: Centro
Radiologico Arese; La Squadra; Barbaiana; I
Ragazzi.
GIRONE B: Passirana; Studio Blu; Cipa; La
Versilia. GIRONE C: Assigroane; Gelateria
Heaven; Icre Milano; Dammer.
GIRONE D: Grafica Di Bello; Paderno; Arese;
Notiziario Parolo. Le gare avranno inizio da
martedì 6 giugno, si giocherà tutti i martedì e i
giovedì a partire dalle ore 20.
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